
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania - Castel dell’Ovo - Via Eldorado, 1 - 80132 - Napoli tel 0812464111 - Fax 0817645305
e-mail dirregcampania@beniculturali.it - Avviso pubblico comunicato ai sensi dell’art. 62 comma 1 del D.P.R.
554/1999 - Conferimento incarichi professionali attinenti agli interventi di cui alla L. 109/94 e s.m. e i.

Dovendo questa Direzione Regionale acquisire, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R.554/99, professionalità per il
conferimento di incarichi, per importi inferiori a euro 100.000 (centomila/00) per prestazioni relative a:

1. Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché per lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse;

2. Supporto al Responsabile del Procedimento;

3. Direzione Lavori o assistenza alla Direzione Lavori;

4. Coordinamento sicurezza:

con il presente avviso si invitano i soggetti di cui all’art. 17 della L. 109/94 c. 1 lett. d), e), f), g) e g) bis a vo-
ler far pervenire - alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania Via Eldorado 1 -
Castel dell’Ovo - Napoli - una richiesta, in busta chiusa, di inserimento nell’elenco di professionisti per il confe-
rimento di incarichi per l’anno 2006.

I suddetti soggetti nella richiesta dovranno dichiarare la loro disponibilità ad assumere incarichi per l’anno
2006 e specificare espressamente per quale delle sopraelencate categorie. E’ consentita la richiesta anche per
più categorie.

Alla suddetta richiesta dovrà essere allegata la documentazione, o dichiarazione anche in forma accorpata,
attestante il possesso dei requisiti tecnico-amministrativi dì seguito indicati nonché curriculum vitae e lavori
eseguiti con espresso riferimento ad esperienze maturate nel campo specifico di attività di questa Direzione Re-
gionale.

REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI-ECONOMICI

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o iscrizione al relativo albo professionale e/o abilitazione

b) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.12 del D.Lgs. 157/1995, così come da ultimo mo-
dificato dal D.Lgs. 65/2000;

c) incarichi svolti con buon esito negli anni 2003, 2004, 2005 nonché il corrente anno, per attività riferite ai
“Beni Culturali” con relativi importi differenziati per ognuna delle attività di cui ai suddetti punti 1, 2, 3 e 4 per
le quali si chiede l’inserimento;

d) il possesso o disponibilità di idonee attrezzature e mezzi per lo svolgimento delle prestazioni di che trat-
tasi.

Gli interessati potranno presentare a mano presso la Direzione Regionale o far pervenire la domanda di in-
serimento unitamente alla ulteriore documentazione richiesta indirizzata a:

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania - Via Eldorado 1 Castel dell’Ovo
NAPOLI

Sulla busta contenente la richiesta di inserimento e i documenti sopra elencati deve essere apposta chiara-
mente, oltre l’indicazione del mittente, la seguente scritta:

INSERIMENTO ALBO PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO INCARICHI PER ATTIVITA’
CONNESSE AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA L. 109/94 PER L’ANNO 2006

Non è previsto alcun termine per la presentazione delle domande. E’ consentito aggiornare il curriculum
presentato con ulteriori incarichi svolti anche successivamente alla data di presentazione della domanda.

Per l’espletamento degli incarichi è fatto divieto all’affidatario di avvalersi di subappalto fatta eccezione
per le attività previste dall’art. 17 comma 14 quinquies L. 109/94.

E’ fatto divieto, ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 554/99 e s.m. e i., di presentare domanda d’inserimento sin-
golarmente e quali appartenenti società di cui al comma 1 lettera e) art. 17 L. 109/94 o componenti di un’asso-
ciazione temporanea.
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Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora risultino amministratore, socio, dipendente o
collaboratore coordinato e continuativo di una società di professionisti che abbia fatto analoga richiesta di inse-
rimento nell’elenco dei professionisti di che trattasi.

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dall’elenco di entrambi i soggetti.

Il Direttore Regionale
Stefano De Caro
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